
L'lstituto Comprensivo AIi Termè, diseguito denominato "lstituto", C.F.97105820837, rapp.esetrtato legalmente dal oi.igente
scolasti(o Prol.ssa Rosìta Alberti, nata a Catania il 15.04.1965 e residente in Fiumefreddo di Sicilia Via Regina del Cielo, 119/B -
C.F. [SRRST65 055C351Q - domiciliata per ilsuo incarico presso l'l.C. "Alì lerme" in alì Terme, diseguito denominato lstituto,

E

La Dott.ssa Ìriolo Selene trata a M€ssina il 24l07l1990 residente a Santa Teresa dì Riva Via R. Margherita n. 555
c.F. tRLSLN90L64F158.r

NII)lISI'TJRO DT]t-L'ISTRI]ZIONE DEI,L'TiN II'tRSI I'A' E DEI,L.\ RI('ERCA
UFf'I''IO SCOt,ASII(I) RE(ìIONAI E PER ì.A SI''II ÌA

t: Il I(' (OUtR[]\st\',O ALi tLRI\tf
S(]I ot,A ,\D INDIRIZZO NITISICALE

Via NI T Federico. 98021Alì Iennc (ML)lel.,lax09.117ì66,16
re'!El?!l!l-pa§!!? -meic8l700o/apec.istnlzio!!.j!(.F 97105810817

I-ETTERA D'INCARICO
Fondi Strutturali E!ropei - Programma Operatlvo Naz onale "Per la scuola, competenze e amb e.ti per '.pprendimento" 2014"
2020. Aw so pubbli.o 2999 de 13/03/2017 "Orientamento formativo e rio-orientamento '. Asse I 5truzio.e - Fondo Socl.le
Europeo (FSE) Asse lstruz one - Fondo socia e Europ€o (tsE)

Ob ettivo Spec f co 10.1 
^zione 

10.1.6 azio.i di orientarnento, di contin!ità, e di rosteg.o a e s.elte dei percorsì Iormat vì,
univ€rsit.rl e l.vorativi.
Autori22azione progetto codice:. 10.1.6A-rScPON-Sl 2018-16 CUP 148H19000040007

PREMESSA

. VÈto il Programma Operativo Nazion.l€ "Per la scuola, comp€t€nze e ambienti per 'apprendlmento" 2014 2020, re ativo

al Fondo Soc ale t!ropeo;
. visto I Programma Operatvo Nazonae "Per Ia scuola, comp€t.nze e ambienti per Iapprend mento"2014 2020,

approvato dal a Commissione E!ropea con declslo.e C (2014) n. 9952, del 17 dic€mbre 20:I4 € ss mm r ;

. VISTO I Avviso AOODGEFID\Prot. n.2999 d€ 13/0312017 FSE Orientamento format vo e ri orientamento

. CONSIDERAIO CHE sula base dei criteri definiti e comunlcati .ello specifico avvi5o prot AOODGEFID\3340 del 23 marzo

2017, I Autorità d Gestione, .on proprio decreto prot AOODGEF D\667 del l0 gennalo 2018, ha demandato ai s n8o i USR

la va utazo.e de le proposte prese.t.te d.lle istituz oni scolastich€. Su.cess vamente, e Sraduatorie definitive sono state
pubblcatc nel a s€zione del sito de M UR dedicata al PON "Per la s.oÒ." (.ota proi AOODGEFIDU9600 del 14 giugno

2018)

. VISTO L'impeCno f nanz:rio comp ess vo derivante dall'autorizzlzio.e de la propost. forùariv. è stato comun c.to ail'USR

dicompetenza co. .ot. proL AOODGEFID/3500 d€ 22l02l2018.
. vrsrA ra not. altorlzzatva de MIUR Prot. n. AooDGEF D/7917 Rona,21/03/)0ra, che r.ppresent. è lorhale

autorlzz.zione dei prog€tt e 'impegio dl §pes. della singo a stituzione Sco astica;

. CONSIOERATA l: formale àss!nz one a bilanco de finanzl.me.to relatvo al ProBetto i. ogget!Ò, disposta co.
provved mento prot. n 5345 DEL 28l0s/2019;

. vlsro i progetto altoriz?aro 10 2 6a F5EPoN sr 2018 16
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NII\ISTERO DI'LT,'IS'I'RT,ZtoNE DEI'L'I]NIVORSI'tA' E DELI-A RI(]I']R(]A

I]FI]ICI(i SCOLAS'TI(]O REGIONALE I'ER LA SìCII-IA

ISTI'I'I Io CoNIPRENSI\'O AI,i TERNIE

SCT]OLA AI} INDIRIZZO NIT'SICALE

Via I{ l'Fed'rico.9802Ì Alì lermc (N!ì:) tel'rlax09'1:7166'16---

o§lc!110!!!i!!!!!!4orl!.1! qe48l7!0!Gip!!j§14zj9n!'4 c F 9'105810817

. VISTA la nota prot.n aOODGEFID 3TT32 del25l}ll2A]-7 cont€nente l'Aggiornamento d€ le Liiee suida de Autorità di

Gesl]oneperl,aff]damentodeicontrattipubbLicjdiseru]zieforniturediimportoinf€r]orealLasoel]acomUnitaria,diramate

con nota del 13 g€.nalo 2016 ' 1588 e I succestivo zSgiornamento prot 31732 del 25 uBLlo 20171

. vtSTA la nota prot.n. AOODGEFID 14815 d€ 02/08/2017' conten€nte chiarimenti n merito a le attività dL formazione lter

dlrec!tamentode pe6onale"esperto'ereativ 
'sp€ltidinatura 

fiscale' previdenziale e a*istenzla e;

. vlsTA la nola prot.n. AOODGEFID 3s926 del 21109/2017' 
'ontenente 

etrata corrige d€ a Nota

Prot. AOODGEFTD\34815 d e1 O2IAA /2A11 |

.vlsTEle"Dlsposizioniedlstruzio'iperl'attuazonedellelnizl'uvecoflnanziatedaiFondisnutturaliEurapeilOL4/2a2O'l

. VISIO I D P.R. 275199 "Regolamento de 'autonomla scolastica";

. VISIE e indicazioni del MIUR per 
' 

real zzazio'e degll inteflenti'

. VlsTo il Decr€to ]ntermin]steria e n 12912018,' NUovo ReSolamento d] contabi]ità de le scuo e,';

. ACQUlSllE le de bere deg OO'CC in rela'zione ai criteri dì rndivlduazìone de p€rsona e pe' l affidamento d incarlco'

. PREMEsso che per l'attuazione de ProBetto è necessario awale6i di flgure di e evato profio profes o'ale 
'venti

comp€tenze speclfiche .el vari percorti costltuenti l'azione formativa;

. VISTE e istanu e dei candidati presentate a protocol o de la sc!oLa e corr€date di curricu !m vitae;

. vlsra la nota de MlUR, Ufficio lv, prol 34815 del 2 agosto 2017;

. VISTO Bando emesso n a"t" ZalOSlu orS p'ot n' SiOS' per a se ezlone el il reclur'mento deiTutor d'au ' 
e de8 i Esperti

intern ed ester.i alla Ittltuzione sco èstica;

. vtsTE te risu ranze delt,anrt,si co.pa,"ira t"re sranze e del cu(icula del pe6onale che si è reso disponlbile al ruolo di

Esperto, Tutor d'auLa, valut"t"te " 
c"otii"ar"'" al 

"ree 
progettuali' per la reaLlzzazione del moduli prosettuèLl iner€nli iL

proSetto PON;

. TENUTO CONTO dei principl d tra5parenz' pubblicità' parità di trattamento' buon andamento' economicità' efflcacia e

tempestività dell'azione amministrativà;

. vtsro lt a".r"to p,ot. n 6715 de 28/06/2019 di pubblicàzione d€l e 8rèduatorie definitive'

. vrsTo iL decreto di nÒmina prot n 6716 del 28 /06/2019

si conviene e 5i stipula

ilpresentecontrattodipr€stazioned,oper:ntelettualeoccasjonéle,d]cU]l€premessecostituisconopart€]nt.Branl€,vaevo]e
so o escluslvamente per la durata del progetto

Art. 1- OSgetto
rlrprimento aliawlso pubb ico dl selezione citato ln premessa' f'tta sa va a

sl impeBna a prestare la propria opera lntel €ttuale per n l0 ore d docen'za

I

La dott.ssa Trlolo 5e ene, lndividuata come esp€rto n

prop' r d sr'Prroa"l td nP l'e,p Ptcn p'lo op l '' d '(o
ne l'amblto dell'attività

pOrl "òrlentamento formativo e r o orlen!amento rvr-O OU rO J'Co noscere e sce gliere"
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NtI\ISTfRo DELL'ISI'RI iZION E DELL'UNI\ f,RSI'TA' O DELLA RICERCA
UIJI:ìCIO SCOLASl'ICO RF]CION AI,E PER I,A SI('II-IA

ts fl tt T() (t(l\lPRLNst\ o \Li IERluti
S(]T OL,\ AD tNDIRtZZO NTUSICAI,E

\ ia \1. T t_ede.i.o. 9801 1 Alì Tenne (NIti) lcl.'frx 09.+l 7 166+6
meic8 i700pia'istruzìone.i1 ' rneìc81700p@l]l]c i!!rL!zi!ll!-i! C.Ii.97105E20817

L€ attvtà progettlali avra.no i.lzio,secondo calendario da definirsi, è deco(ere daL prosslmo 2 settembre, pretso la sede

dell' C Aì Ierme plesro rcuo a secondaria d Scaletta Zanclea, in orarìo exùacu(iclrlar€ e dov.a.no essere rea izzate entro e non

ollre il 20 dicembre 2019, salvo eventua proro8h€

Art. 2 - obblìghi dell'esperto
L'Esperto ha i comp to di:

Partecipar€.lleri!nioniperodchedlcaratter€or8a.izzativopia.ifi.ateper.oordnare'attivtàde co6 Coordinarsicon

Iru.o',,_p uppo,'" or."ò pd||iv ooiIororo o

presentare un piano progettuale operativo che evidenzl fi.alltà, competenze attese, attlvità, strategie metodo ogiche,

contenuiie materin I prodotti,

organlzzare l€ ezioni Jornendo aì co6st dispense s!gÌi argomenti trattati/sch€de d l.voro/ materiae d

approfo.dimento .lte.e.ii le fi.a ltà didatti.he del percorso formativo

fornire sempre consu enza ed orientam€nto ai discenti p€r a r€a zzazione dl prolecl wo.k

rilevare le compele.ze in lngresso, in ltinere e finali I siner8la con li tutor ed il Referente per a Va utazione e predisporre

risu tatlfinal de coBist

operare con ttrate8le in.ovative di insegnamento, adeB!ate aE obiettiv programmat e creare un clima colaborativo e

d cond visione di contenuti sv luppati a l'interno de Eruppo class€ ins€r re in p rttaforma mat€rla i proposti

presenta.e re azlone finale, coredata da programma svolto, mèierlale prodotto, verifi.he e risultati rag8iunt / su supporto

inforrÌr.tico progr.mmare.ventuale evento f inalc.

A termine del 'attività l'esperto prowederà .ompilare il report finale e/o eventuèli a tri do.umenti r chlesti a fini della

docum€ntazione del/ perco6o/, comp.es eventua quest onarl proposti dal MlùR

Art. 3 -Corrìspettivi e modalità di pagamento

L'httuto, a fronte delattvità effettlvarnente e persona m€.te svol!a dala dot! ssa Ìriolo 5elene,5 impegna a

cotrlspondere i compe.so orarlo omnicomprens vo dl € 70,00 orar e, su 1€ qual veranno operate l€ trattenut€ di leBBe,

sia a car co del a scuo à srà a carico del dip€ndente ed eventua rnente l'rVA se dov!ta
L'lst tuto si impegna a liq!ldare i compenso d cùl trattasi 5olo al 'atto del finè.ziamento da pafte de s!periore Ministero

e non prima da la completa ero8azion€ del s ngoli seru zi, e d €tro presentaz on. da parte dell'Esperto di rego are fattura o

ricevuta in d!pl.e cÒpi. e di qua.to atro previsto per legge in regoa con l. vigente norm.tiv. fiscale Ness!na

respons.biità in merito a cvcntuali.ìtardi potrè essere attrib!ita all'lsUtuz one scoiastic:

presente contratto non dà llogo è trattamento previdenziale ed assiste.ziae.é a tr.ttamento d fne rapporto e

l'esperto.ss!he n proprioogn respoisabilità, mp€gnandoti a t€nere i.denn. la scuola, per inlortuni o dan. subitida
persone, co5e. locai, opere o impantl de a S.!ola, comunque conness al'e!ec!ro.e dele prestazlon oggetto deL

present€ contratto, pertanto prowede in proprio a le eventua I coperturei]!!icurJtive p€. nfort!n e responsabi ità civlli,
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art.4 -Recessione

L'istttuzione sco asttca potrà recedere in qualuiqu€ momento daE i impe8.i as5untl con il presente co.tràtto neì confronti

dell'Esp€rto qua or., a proprio giudi?io, .el co6o dl svolg mento delle attività, interve.go.o fattl o prowedìme.ti che

modifchlnolarituazoneesis!enteallattod€lastipuladelpresentecontrattoo.erendano mposs bie o lnopportuna a

conduzione. term .e.
Art,5 -Trattamento deti personali

A se.ri de 'art 93 de GDPR ReBolamento Europeo sulla Priva.y 679/2016 e ss.mm li., l'lst tuz oÒe Scolasuca fa present€

che i dar raccolt earanno tr.ltaii al so o fine de l'esecuzione del presente contratto Re iltivame.te ai dat persona di cul

dov€ss€ venire a conos.e.ra, I Esperto è respons.bile de trattamento deB i stess

Art.6 - Foro competente

Quasiasi co.troversia re ativa all'interpret.zione, applcazon€ €d esecuz one de presente contratto è devouta ala

comp€tenz. del foro di Metsina.

Le part contra€nti letto il pr€sente contratto, l'accettano ln ogni s!a parte e o sottoscrivono

Esperto

!.r<.-- -. --l-
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